
 

 

 

Al sig. Sindaco del 

Comune di Palermo 

Prof. Leoluca Orlando 

 
 
 

La Federazione Nazionale dell'Arte di Strada, è solidale con le vostre iniziative per ottenere un 

nuovo ed inclusivo regolamento comunale sul tema dell'arte di strada. 

Noi crediamo che l'apporto degli artisti nel tessuto sociale cittadino sia fondamentale. 

L'art. 9 della Costituzione Italiana recita “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura” e 

l'art. 33 sottolinea come “L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.” 

Perciò noi crediamo che l'arte di strada sia un valore sociale, educativo e culturale e che per questo 

vada tutelata, incoraggiata, stimolata e sostenuta. Crediamo che vada valorizzata principalmente la 

figura dell'artista di strada, ovvero di colui che svolge, gratuitamente o richiedendo un'offerta 

libera, in spazi pubblici o aperti al pubblico, attività artistiche di tipo musicale, teatrale, figurativo 

ed espressivo nel senso più ampio, caratterizzate dalla “fruizione immediata”. 

Crediamo perciò che il rapporto che si debba venire a creare fra artisti, amministrazione e cittadini 

debba essere soprattutto un rapporto di reciproca fiducia che travalichi il regolamento, che ha 

certamente una propria importanza, ma che non possa, per limiti intrinsechi, misurare e valutare 

sempre tutte le variabili. 

 

A questo proposito crediamo che a fianco del regolamento, che deve essere di tutela dell'arte di 

strada, l'artista consapevole del proprio ruolo sociale, educativo e culturale debba sottoscrivere il 

seguente 

 
Codice etico di comportamento: 

L'artista che sceglie di esercitare la propria arte “a cappello” 

• si esibisce in maniera indipendente, senza legami contrattuali, non riceve retribuzione 
prestabilita da enti o organizzazioni pubbliche o private; lo fa all'aperto, sulla strada, sulle 
piazze e in luoghi pubblici e accetta unicamente come apprezzamento le eventuali offerte 
che il pubblico vorrà riconoscere per la sua arte, senza sollecitarle, ma esclusivamente 
con l'esibizione del “cappello” o con il cosiddetto “giro di cappello” al termine 
dell'esibizione. 

• Si esibisce ed esibisce la sua arte con decoro. 

• Si pone cordialmente nei confronti degli abitanti e degli esercenti della città ospitante 
senza limitare la libertà con volumi eccessivi o l'ostruzione di passaggi 

• Non sporca e non danneggia l'ambiente in cui opera. 

• Non mendica, non compromette o turba la quiete pubblica e rispetta le leggi e i 
regolamenti in materia di arte di strada delle città ospitanti. 

• aiuta le forze dell'ordine nella comprensione dei regolamenti e delle leggi portandone 
sempre con sé una copia 



• si pone sempre in maniera rispettosa e cordiale nei confronti di altri artisti incontrati nelle 
strade, aiutandoli e consigliandoli, se serve, nella comprensione dei regolamenti e degli 
usi, rispettando le distanze ed i tempi degli spettacoli. 
  
• è cosciente che la responsabilità di ciò che fa è individuale, ma che un suo 

comportamento scorretto, soprattutto se protratto nel tempo, può danneggiare tutti quanti  

 

Il regolamento potrà prevedere che l'artista che, dopo averlo firmato, non ha rispettato 

il codice di comportamento possa essere inibito dall'esibizione ed anche sanzionato, ma 

che la responsabilità debba restare sempre individuale, il comportamento del singolo non 

deve danneggiare gli altri. Questo è quanto ci sentiamo di suggerire nella trattativa, 

speranzosi che i rapporti umani possano valere più di qualsiasi regolamento. 

 

Buona strada  

 

 

f.to il presidente FNAS 

Beppe Boron 


